
IL TUO DIVERTIMENTO IN UN CLICK



Coinvolgere gli invitati e non farli 
annoiare?  

Se questo è il vostro obiettivo per il 
vostro evento ecco un'idea che arriva 
dall’America : il Photo Booth 

In un vero e proprio set fotografico 
allestito nella location del vostro 
evento, con sfondi diversi, dove gli 
ospiti e gli sposi potranno farsi 
scattare delle foto divertenti.

Parrucche, trucco, baffi finti, occhiali, cappelli, per realizzare divertenti foto come 
se fossero fototessere o cartoline.  
un modo originale per intrattenere gli ospiti, che faranno a gara per farsi scattare 
l'immagine più assurda. 
Tanti gli allestimenti disponibili, dalla classica cabina per fare le foto come quelle di 
una volta Al semplice sfondo….l’importante è divertirsi!

IL PHOTO BOOTH



Facilissimo da utilizzare e totalmente automatico 
il nostro photo booth è dotato di un totem 
multimediale con camera reflex da 25 megapixel 
e schermo touch dal quale è possibile dare tutti i 
comandi. 

Il Totem precedentemente programmato dal 
nostro staff elaborerà gli scatti stampando una 
cartolina o una strip con grafica personalizzata. 

L’ospite posizionatosi difronte il totem, cliccando 
sul monitor, darà il via ad una serie di scatti 
preimpostati, al termine dei quali potrà visionare 
la foto elaborata e deciderà se stamparla, 
inviarla via mail oppure condividerla sui social.

COME FUNZIONA



il nostro servizio non prevede limiti di scatti ! ! 
! 

dal momento in cui il Photo booth inizia la sua 
attività tutti gli ospiti potranno farsi quanti 
più scatti possibili… 

Il nostro Photo Booth è l’unico che vi 
permetterà di stampare oltre la classica 
Striscia o strip, anche delle bellissime 
cartoline personalizzate di dimensioni 20x15 
cm.

SCATTI INFINITI





Divertimento assicurato, con il nostro pacchetto party che 
comprende: totem, props, animazione e scatti illimitati.

PARTY



Il pacchetto ideale per il vostro matrimonio con fondale, totem, 
props, guest book, animazione e scatti illimitati.

WEDDING



Una moderna cabina photo booth all’interno della quale i vostri ospiti 
potranno scattarle le foto più assurde e divertenti, lontani da occhi 
indiscreti… 

CABINA PHOTO BOOTH



Mobile photo booth per il tuo evento vintage, comprende totem baby, 
props, scatti illimitati e animazione.

MOBILE PHOTO BOOTH



Un photo booth totalmente personalizzato  a secondo del  tema del vostro evento con 
tanto di props e  accessori personalizzati.Tema disponibili: western, antica roma, Hawaii, 
antico egitto, fantascienza, horror, proibizionismo, il padrino, anni 70,e medioevo.

PHOTO BOOTH A TEMA



Un set fotografico allestito secondo il tema del vostro evento con 
tanto di luci da set, ombrelli, fondale, ed accessori….

SET FOTOGRAFICO



Noleggia il nostro specchio magico per un evento unico 
e sorprendente, comprende props, scatti illimitati e 
animazione

SPECCHIO MAGICO



Una divertente alternativa al set fotografico che vi 
permetterà di immortalare i soggetti degli scatti nei 
luoghi più impensabili semplicemente con un click !

CHROMA KEY





LISTINO PHOTO BOOTH

Durata 2 ore  
Noleggio totem baby  
Oggetti di scena 
Personalizzazione foto 
Stampa foto 10x15 
Assistenza 
Condivisione foto 
€ 350 più iva 

Party

Durata 3 ore  
Noleggio totem grande  
Wall standard 2 x 2 
Oggetti di scena 
Personalizzazione foto 
Stampa foto 10x15 
Assistenza 
Condivisione foto 
Penna usb con foto 
Guest book 
€ 500 più iva

Wedding

Durata 3 ore  
Noleggio totem grande  
Cabina 
Oggetti di scena 
Personalizzazione foto 
Stampa foto 10x15 
Assistenza 
Condivisione foto 
Penna usb con foto 
Guest book 
€ 600 più iva 

Event

Durata 3 ore  
Noleggio Specchio  
Oggetti di scena 
Personalizzazione foto 
Stampa foto 10x15 
Assistenza 
Condivisione foto 
Penna usb con foto 
Guest book 
€ 700 più iva 

Specchio Magico

Durata 3 ore  
Noleggio totem piccolo  
Pulmino volkswaken 
Oggetti di scena 
Personalizzazione foto 
Stampa foto 10x15 
Assistenza 
Condivisione foto 
Penna usb con foto 
Guest book 
€ 950 più iva 

Mobile

Eventuale personalizzazione totem o fondale € 100 più iva




